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Auto~i tà Nazionale Anticorruzione 
Pr ot.Uscita del 31/05/2017 

u mero: 0074875 

Uffic io: SG - UVOT Ufficio Vigilanza sugli Obblighi di Trasparenza 

Al sig. Vito Salvatore Fazz1no 
n.q. di Assessore cessato del Comune di 
Castdvett.ano Selìnunte (iP) 

al Responsabile dell'Anticorrl.lzlone e 
Segretario Generale del Comune di 
Ca.stelvetrano Selinunte (TI) 

p.c. 	 al Nucleo di Valutazione del Comune di 
Castelvetrano SdinUIlte rlI» 

al Sindaco del Comune di Castelvetrano 
~ l ' !'<TI'
~el.munte ~ lr) 

l'l"O [neo ìJo0lpec. co!"::; li 'i t· .Ct" I <-I " (' r~ :l r: O. tj2.1 ( 

e p.c. 	 all'1Jfficio Risorse FinarlZlarie 
SEDE 

Procedimento UVOT /1859j2017/PP da citare m/ile: t"Onif.R.r?/lc/.mZQj.1v'.gg;<!.&' 

Oggetto: Avvio del procedimento sanzionatono e contestazione della violazione ai se ns.! dell'art. 5 del 

Regolamento in mate.ri:l. di esercIzIo del potere sanzionatorio (G.U. serie generale.n . 284 del5.12.20Hi) 

nei confronti ddL'\ssessote cessato Vito Salvatore .Fazzino del Comune di Castelvet;:ano Selinunte 

(l'P) . 

Co!"! richiesta prot Anac n. 15721 del 31 gennaio 2D 17, lo scrivente ha chiesto al Responsahile 
ddl'Anticorruzione delCom,une di Castelvetrano Sdmunte (IP) d! tmsmettere i dati identificativi dci 
~og;gett.i samionabili ai :lensi dell'art. 47 del dJgs, n. 33/201.3, 

Con la melksima nota, è stato chiesto al OIV del Comune d.i Castelvetrano Sdinunte (TI) di attestare 

lo stato di pubblicazione dci dati riferiti a fattispecie sanzionabili. 

http:t"Onif.R.r?/lc/.mZQj.1v'.gg


ujJùitJ Vigilanza .fltgliobblighi di trmparmza 

Il Dirigente 

Con comunicazione prot. Anac n. 29773 del 24 febbraio 2017 il Responsabile suddetto ha informato 

che, nonostante i numerosi solleciti, l'Assessore cessato Vito Salvatore Fazzino non ha trasmesso i dati 

richiesti; 

Con documento prot. Anac n. 37632 del 13 matZo 2017 il Nucleo di Valutazione del Comooe di 

Castelvetrano Selinunte (fP) ha attestato che non risultano pubblicati i dati di alcune società e di 
quattro amministratori. 

Con richiesta prot Anae n. 64190 dell'8 maggio 2015 lo scrivente ha chiesto al Nucleo di Valutazione 

del Comooe di Castelvetrano Selinoote (TP) di voler specificare, fra le altre cose, i dati dei quattro 
amministratori menzionati nel documento di attestazione prot. Anae n. 37632 del 13 marzo 2017, con 

esatta indicazione degli obblighi violati. 

Con nota prot. Anae n. 66463 del 12 maggio 2016, il Nucleo di Valutazione del Comune di 

Castelvetrano Selinunte (fP) ha trasmesso i chiarimenti richiesti, specificando che, per quanto riguarda 

l'assessore eomooale Vito Salvatore Fazzino, nominato dal 30 maggio 2012 al 17 luglio 2014, le 

violazioni sono le seguenti: 

• anno '2012 violazione obblighl ex art. 14 comma 1 lettere a), b), c), cl) e) ed f) d.lgs. n. 33/2013; 

• anno 2013 violazione obblighi ex art. 14 comma 1 lettera f) d.lgs. n. 33/2013; 

• anno 2014 violazione obblighi ex art. 14 comma 1 lettere a), b), c), cl) e) ed f) d.lgs. n. 33/2013; 

• anno 2015 violazione obblighl ex art. 14 comma 1 lettere a), b), c), cl) e) ed f) dJgs. n. 33/2013 

• anno 2016 violaz.ione obblighi ex art. 14 comma 1 lettere a), c), cl) ed e) d.lgs. n. 33/2013. 

Tanto premesso, visto l'art. 47 del d.lgs. 33/2013 in materia di sanzioni per casi specifici, ove al comma 

1 è previsto che "la mancata o incompleta comunica~one delle informa~oni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la 

situa~one patrimoniole complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'asmn:?jone in carica, la titolarità di imprese, 

le partecipa~oni a:donarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto 

l'assun~one della carica, dà luogo a una san:?jone amministrativa pecuniaria da 500 Ci 10.000 euro a carico del 

re.rponsabile della mancata comunica~one e il relativo provvedimento è pubblicato mi sitO internet dell'amministra~one 

organismo interessato ':. 

vista la legge 24 novembre 1"981, n. 689; 

visto l'art. 47 cit, ove al eo!I1lrul 3 è disposto che "le san~oni di cui al comma l sono irrogate dall'Alltorità 

na~onale anticorTJI~one"; 

viste le indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, fornite dall'Autorità con 

determinazionen. 241 dell'8/03/2017, recanti Linee Guida sugli «Obblighi di pubblica:?jone concernenti i 

titolari di incarichi politici, di amministra:?jone, di dire~one o di governo e i titolari di incarichi dirigen~alÌJ) come 
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Ufficio Vigilanza mgli obblighi di Irapaffllza 

1/ Dirigente 

modificato dall'art. 13 del dlgs. 97/2016, pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 70 del 24

3-2017; 

vista la disposizione del Consiglio di questa Autorità in sede di adunanza 8 truttzo 2017, che ha ritenuto 

che"... nell'avvio cklprocedimento sanzionatorio vada indicato il conto corrente dell'ANtorità aifini cklpagamento della 

san'{jone. ':. 

visto il "Regolamento in materia di eserci'{jo del potm san'{jonatorio ai sensi deU'articolo 47 del ckcreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

- Serie Generale n. 284 del 05.12.2016; 

si comunica 

l'avvio del procedimento sanzionatorio - ai sensi dell'art. 5 del Regolamento in materia di esercizio del 

potere sanzionatorio (G.u. serie generale n. 284 de15.12.2016) - nei confronti dell'Assessore cessato del 
Comune di Castevetrano Selinunte (TP) Vito Salvatore Fazzino, avendo il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza comunicato la Ottenza di comunicazione dei 

dati/documenti oggetto di specifica sanzione, con indicazione della PQ~tsib.!lità del pagamento della 
sanzione in misura ridotta di € 1.000.00 (mille/euro). in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della 

legge 689/1981. 

li pagamento della sanzione pecuniaria ridotta dovrà essere effettuato ""'en....tr""""'__~".,.,.~~-"'-"'~......= 

data di ricevimento della presente comunicazione di avvio e, come deliberato dal Consiglio di questa 
Autorità in sede di adunanza 8 marzo 2017, esso dovrà essere effettuato mediante versamento a favore 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il 

Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 Roma) codice ' . 
con indicazione del fascicolo di riferimento e della dicitura "Autorità Nazionale 

Anticorruzione" . 

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del fascicolo di riferimento e della dicitura: 

"Autorità Nazionale Anticorruzione - Ufficio Risorse Finanziarie" dovrà essere anticipata per fax al n. 

0636723289 o inviata per posta elettronica ordinaria all'indirizzo URF@aJtlicoTTllifone.it e poi inoltrata a 

mezzo posta alla sede dell'Autorità - via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma, ovvero a mezzo posta 
elettronica certificata all'indirizzo protocolkJ@,pec.anticofT1l~frme.it. 

Entro il tennine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, 
l'interessato può far pervenite memorie e documentazione difensiva oltre alla eventuale richiesta di 

audizione. 
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UffICio Vi§laltza sNgli obblighi di traspareltza 


Il Dirigmte 


il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni, decorrente dalla scadenza dei 30 giorni 

di cui al punto precedente. 

il pagamento in misura ridotta, nei termini suindicati, determina la conclusione del procedimento. 

il responsabile del procedimento è lo scrivente dirigente quale responsabile dell'ufficio . competente 

dell'istruttoria. 

il Responsabile della Trasparenza in indirizzo avrà cura di comunicare tempestivamente a questa 

Autorità l'eventuale intervenuto assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte dell'Assessore 

cessato Vito Fazzino, allo scopo di consentire l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 45, co. 4, del 

d .1gs. n. 33/2013, richiamato dall'art. 5 co. 4 del Regolamento citato. 

Distinti saluti 
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